Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese

Ordine degli Avvocati
di Varese

Protocollo
concernente le modalità del deposito di atti, documenti e istanze,
presso gli ufììci di Procura, nel periodo di emergenza da COVID-19
(12 maggio - 31 luglio 2020)
tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese
l'Ordine degli Avvocati di Varese
la Camera Penale di Varese

Considerato l'esito positivo del ricorso a modalità telematiche per il deposito degli
atti nella c.d. Fase 1 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Rilevato che dal 12 maggio 2020 non opera più la generale sospensione dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali prevista dall'art.
83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n.
27, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, attualmente in fase di
conversione;

Ritenuta la necessità di agevolare la ripresa di una regolare attività giudiziaria, sia
pur con l'adozione di misure organizzative idonee a contenere la diffusione del
contagio anche nella c.d. Fase 2;
si conviene

che, dal 15 maggio al 31 luglio 2020, le modalità per il deposito di atti e istanze
presso la Procura della Repubblica di Varese e per accedere agli Uffici saranno le
seguenti.

UFFICIO RICEZIONE ATTI

Nessun accesso è consentito all'Uffìcio Ricezione Atti, se non per necessità
comprovate e previo appuntamento richiesto all'indirizzo di posta elettronica
ricezioneatti.procura.varese@giustÌ2Ìa.it«

I

difensori

possono

depositare

all'indirizzo

pec

della

Procura

dirigente.procura.varese@giustiziacert.it:

•

nomine di fiducia e revoche

•
•
•
•
•
•
•

elezioni di domicilio, procure speciali
richieste interrogatorio
istanze dissequestro
memorie e richieste ex art. 415 bis comma 3 c.p.p.
richieste di patteggiamento
opposizioni all'archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p.
notifiche al pubblico ministero della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di
giudizio immediato ai sensi dell'art. 458 comma 1 c.p.p.

•

memorie

•

istanze

Tutti gii atti trasmessi a mezzo pec devono essere inviati in formato pdf. con
attestazione di conformità all'originale, con allegata copia del tesserino, con
indicazione del numero del procedimento, del pubblico ministero, della persona
sottoposta a indagini o della persona offesa rappresentata. Senza queste
indispensabili indicazioni saranno dichiarati irricevìbili e respinti con apposita mail
di risposta. Potranno essere riproposti opportunamente integrati.
Se gli atti da depositare sono voluminosi o contengono file audio video si dovrà
procedere con richiesta di appuntamento.
Per depositare querele e denunce si deve procedere con richiesta di appuntamento
al
Cancelliere
Zanetti
all'indirizzo
di
posta
elettronica
affaricivili.procura.varese@giustizia.it.

Le richieste di comunicazione delle iscrizioni nel Registro delle notizie di
reato ex art. 335 c.p.p^ da parte del difensore della persona sottoposta a indagini
0 della persona offesa devono essere inoltrate esclusivamente on line, sul sito
www.procura.varese.it. corredate dalla nomina e dalla documentazione necessaria

(si rinvia al sito istituzionale).
La risposta verrà restituita al difensore tramite pec entro dieci giorni lavorativi.
Le richieste sullo stato del procedimento ai sensi dell'art. 335 ter c.p.p. da
parte del difensore della persona offesa devono essere inoltrate all'indirizzo pec
dirigente.procura.varese@giustiziacert.it allegando copia della nomina.
La risposta verrà restituita al difensore tramite pec entro dieci giorni lavorativi.
1 difensori possono chiedere con istanza diretta all'Ufficio Ricezione Atti e mail
ricezioneatti.Drocura.varese@giustizia.it - allegando il verbale di identificazione
o altro verbale da cui risulti l'esistenza di un procedimento penale e la nomina a
difensore - gli estremi del procedimento e il nome del P.M.
La risposta verrà restituita al difensore tramite pec entro cinque giorni lavorativi.

La richiesta di visione ed eventuale copia di fascicoli in archivio è sospesa.
Solo in caso di comprovate e documentate ragioni di urgenza, che verranno valutate
dal Procuratore della Repubblica, può essere inoltrata richiesta all'indirizzo di posta
elettronica

ricezioneatti.procura.varese@giustizia.it.

UFFICIO ESECUZIONE PENALE

Nessun accesso è consentito all*Ufilclo esecuzione penale.
Per prenotare fascicoli da consultare o chiedere informazioni indirizzare una mail

all'indirizzo di posta elettronica esec.penaIi.procura.varese@giustizia.it.

I

difensori

possono

depositare

all'indirizzo

pec

dell'Ufficio

Esecuzione

esecuzioni.procura.varese@giustiziacert.it:

• istanze di misure alternative
• nomine difensore
• memorie

Tutti gli atti trasmessi a mezzo pec devono essere inviati completi dei dati necessari,
con attestazione di conformità a mezzo firma digitale e allegata copia tesserino.

SEGRETERIA CIVILE

Nessun accesso è consentito senza prenotazione.

I

difensori

possono

depositare

all'indirizzo

pec

della

Procura

dirigente.procura.varese@giustiziacert.it:

•

le negoziazioni assistite

Le negoziazioni assistite devono essere inviate in formato pdf, con attestazione di
conformità all'originale, con allegata copia del tesserino.
Se gli atti da depositare sono voluminosi, si dovrà procedere con richiesta di
appuntamento.

Per prenotare:

•

apostille e legalizzazioni

• le richieste di nomina di amministratore di sostegno, nei casi di
competenza del pubblico ministero

• il ritiro, dopo dieci giorni lavorativi, delle negoziazioni assistite

indirizzare

la

richiesta

all'indirizzo

di

posta

elettronica

affaricivili.procura.varese@gmstizia.it.

UFFICIO DIBATTIMENTO E DEPOSITO ATTI

Nessun accesso è consentito senza prenotazione.

Per

prenotare

indirizzare

la

richiesta

all'indirizzo

di

posta

elettronica

uffdibattimento.procura.varese@giustizia.it. L'accesso sarà programmato ad
orari scaglionati per evitare assembramenti e la presenza di più persone.
All'Ufficio Dibattimento e Deposito Atti i fascicoli sono a disposizione per la
consultazione e l'estrazione di copie solo qualora vi siano ragioni di urgenza
identificate nella necessità di esercitare diritti prima del 31 luglio 2020.

Possono dunque essere consultati:

•

i fascicoli relativi ai processi pendenti in fase dibattimentale, fissati per la
trattazione, in conformità alle linee guida del Presidente del Tribunale, prima

del 31 luglio 2020. atteso che per i rimanenti processi è previsto il rinvio
d'ufficio.

•

i fascicoK depositati ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., dell'art. 131 bis c.p.p. e
dell'art. 408 c.p.p. (la notifica della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.
sarà comunque da oggi comprensiva della motivazione).

•

i fascicoli comunque depositati dal pubblico ministero con avviso alle parti.

I difensori possono avanzare richiesta di colloquio con il pubblico ministero
all'indirizzo email segreteriapenale.procura.varese@giustizia.it specificando la
ragione dell'appuntamento e il numero del procedimento penale.
I Magistrati, ferme le loro valutazioni, in caso di adesione potranno utilizzare il
mezzo ritenuto più idoneo, privilegiando quello che evita la presenza in ufficio
(telefono, mail, teams).

II presente protocollo, modificato in data odierna in relazione alla nota della Dgsia
12 maggio 2020, ha validità dal 15 maggio al 31 luglio 2020 o comunque fino
all'esito della sperimentazione del PDP - Portale Deposito atti Penali per l'inoltro
telematico alle Procure della Repubblica degli atti di nomina del difensore di fiducia

e degli atti di cui all'art. 415 bis comma 3 c.p.p. di cui alla nota prot. 5477.ID del
Ministero della Giustizia trasmessa in data 13 maggio 2020.

Le Parti che aderiscono al presente protocollo rilevano fin d'ora l'opportunità che gli
esiti della relativa applicazione siano valutati al fine di pervenire, nella prospettiva
di una migliore efficienza del servizio di giustizia, a nuove e più generali convenzioni
sul medesimo oggetto.
Varese, 14 maggio 2020

Il Proc

ella Repubblica di Varese
orgonovo

Il Preside

ine degli Ayvocati di Varese

Aw. Elfsaeeti

Il Presidente della
Aw./Fabio Mar

era Penale di Varese

